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Siglata convenzione tra il CNI e il
Ministero della Difesa per la
formazione degli Ingegneri
Il Consiglio Nazionale Ingegneri e la Direzione dei Lavori e del
Demanio organizzeranno, in stretta collaborazione, attività formative
per gli ingegneri dipendenti del Ministero
Venerdì 10 Novembre 2017

BREVI

COMOCASACLIMA: AL VIA LA SECONDA
EDIZIONE 
La manifestazione fieristica dedicata al risanamento
e all'efficienza energetica è stata inaugurata stamani
e sarà in scena fino a domenica 12 novembre a Lario
Fiere in provincia di Como

PUBBLICATE LE NUOVE QUOTE PER I
PRODUTTORI F-GAS PER IL BIENNIO 2018-2020 
La decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio
2018 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2020

PRESENTATA L'EDIZIONE 2018 DI LIGHT +
BUILDING 
L’edizione 2018 si preannuncia un successo con
nuove importanti tematiche e 2.600 espositori

BEX E MCE ASIA 2017 PER UN'EDILIZIA SEMPRE
PIÙ SOSTENIBILE, SMART & GREEN 
Le due manifestazioni hanno registrato un totale di
400 aziende espositrici in rappresentanza di oltre 20
mercati internazionali

EFFICIENZA ENERGETICA, AL VIA
COLLABORAZIONE TRA FIRE E LA GERMAN
BUSINESS INITIATIVE ON ENERGY EFFICIENCY
(DENEFF) 
Previsto lo scambio di best practice e informazioni
sui temi chiave legati all’efficienza energetica, sia a
livello nazionale sia comunitario
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Cool roof, i benefici
per il risparmio
idrico

ISPRA, Alessandro
Bratti nuovo
Direttore Generale
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I
l Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la Direzione dei Lavori e del Demanio
(GENIODIFE) del Ministero della Difesa hanno firmato ieri un’importante
Convenzione in materia di aggiornamento della competenza professionale per gli
ingegneri iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente presso lo stesso

Ministero. La Convenzione prevede, tra le altre cose, che gli enti firmatari organizzino
corsi ed attività di formazione in stretta collaborazione.

“Siamo onorati per aver stabilito oggi questo rapporto col CNI – ha dichiarato il
Generale D. Massimo Scala, firmatario del documento – e lo ringraziamo per
l’attenzione mostrata nei confronti del Ministero della Difesa. Per la nostra attività di
supervisione degli immobili della Difesa è molto importante il contributo degli
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DALLE AZIENDE

MOLISE, NUOVA PIATTAFORMA
AMBULATORIALE CON UNITÀ PER LA
CLIMATIZZAZIONE CLIMAVENETA 
Il centro Neruomed di Pozzilli cresce a suon di
innovazione

IL NUOVO MICRO-SITO PER SCOPRIRE IL
SISTEMA MULTISTRATO VIEGA SMARTPRESS 
Il sito è visualizzabile facilmente da utenze mobile e
si presenta nella nuova accattivante estetica di Viega,
lanciata in anteprima poco meno di un anno fa

ITALCEMENTI PREMIATA A ECOMONDO PER
L’IMPEGNO A TUTELA DELL’ACQUA 
La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 9
novembre a Ecomondo

GRUPPO IMMERGAS, FATTURATO 2017 +8% 
Nel 2016 il fatturato consolidato 2016 è salito a 240
milioni di euro con l’export al 66% e nei prossimi
due anni è prevista una nuova fase di crescita

CALEFFI, APERTA A SHANGHAI LA SECONDA
SEDE IN TERRITORIO CINESE 
L’evento di inaugurazione è stato un momento
durante il quale le due culture si sono incontrate per
raccontarsi e continuare il percorso di
avvicinamento, anche sul fronte del business

“I CENTO ANNI” DI IMIT. OLTRE 700 VISITATORI
AL TOUR GUIDATO IN AZIENDA 
Visite record all’appuntamento pubblico organizzato
da Imit Control System per celebrare il primo secolo

ingegneri che fanno parte del nostro reparto tecnico. Questi hanno bisogno del CNI
soprattutto per quel che concerne aggiornamento e formazione. La Convenzione che
abbiamo firmato oggi faciliterà questo compito”.

Gli fa eco Armando Zambrano, Presidente CNI: “Questa attività di collaborazione tra il
CNI e il Ministero della Difesa – ha detto al termine dell’incontro – serve a garantire una
puntuale attività di formazione anche per i nostri colleghi ingegneri dell’esercito. Al
tempo stesso permette un rafforzamento del rapporto tra loro e l’Ordine
professionale”.

Alla firma della Convenzione hanno partecipato anche il Generale dell’Aeronautica Ing.
Raffaele Fagiano e il Tenente Colonnello dell’Esercito Ing. Arturo De Santis.
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Transizione verso la
green economy: il
decalogo

Servizi di ingegneria
e architettura, il CNI
sulla non
obbligatorietà del
ricorso ai mercati
elettronici

Prestazioni
professionali
gratuite, il Governo si
allinea alla sentenza
del Consiglio di Stato

Formazione
nell'edilizia,
presentato il
Rapporto Formedil
2017

SISTEMI DI REGOLAZIONE CASE HISTORY INVOLUCRO NUOVI EDIFICI

Ultimi aggiornamenti
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